
Case Example

Compressori frigoriferi per 
l’industria alimentare 
Lubrificanti speciali per ridurre costi di esercizio e manutenzione

Dimezzate le 
rotture delle tenute 

meccaniche

I vantaggi
Scegliendo di utilizzare la soluzione Klüber Lubrication, è stato 
possibile ottenere :
– Risparmio sui costi di sostituzione delle tenute meccaniche
– Una riduzione del consumo d’olio
– Una riduzione dei tempi di manutenzione
– Una riduzione dei costi energetici

La sfida
L’azienda vuole ottimizzare il funzionamento e l’efficienza del 
proprio impianto di refrigerazione, ridurre i costi operativi, 
prolungare la vita dei componenti e diminuire le quantità di olio 
consumate. 

          Azienda

Riconosciuto marchio specializzato nella produzione e nel 
confezionamento di verdure in scatola e surgelati. La fabbrica 
dispone di 8 sale macchine con 30 compressori a vite. L’azienda ha 
diversi siti produttivi in Francia.

          Sitazione iniziale

Questo sito industriale utilizza lo stesso olio per l’intero impianto 
da circa dieci anni. L’olio viene rabboccato regolarmente per un 
totale di 240 litri all’anno e per macchina. Le tenute meccaniche 
vengono sostituite almeno una volta all’anno. L’olio viene cambiato 
sistematicamente ogni 20.000 ore. 

          Proposta di miglioramento

L’impiego del nostro Klüber Summit R 200, un olio completamente 
sintetico sviluppato appositamente per i compressori frigoriferi ad 
ammoniaca, ha permesso all’azienda di ottimizzare la lubrificazione 
mediante un film lubrificante ad alte prestazioni.
Inoltre, il basso tasso di evaporazione dell’olio assicura un’efficienza 
ottimale del sistema (1% di olio in meno nel circuito equivale al 
10% di efficienza). Gli intervalli di cambio olio sono stati estesi da 
20.000 a 40.000 ore, con conseguente riduzione non solo dei costi 
di manutenzione e di lubrificazione, ma anche del costo dei ricambi.

Risultati

Dimezzato il 
consumo di 
lubrificante

68 000 € di 
risparmio annuo  
per l’intero parco 

macchine

-57,6 t di
CO2 emesse  

nell’atmosfera



Maggiore efficienza e minore consumo energetico
 
Il consumo di energia è la voce più importante nei costi di esercizio 
e di manutenzione di un compressore frigorifero. I prodotti Klüber 
Summit contribuiscono ad aumentare l’efficienza sia della macchina 
che dell’intera linea di produzione, riducendo il consumo energetico.
L’utilizzo di Klüber Summit R 200 consente all’utilizzatore finale di 
risparmiare fino all’1% di energia sui suoi compressori e di ridurre il 
consumo di olio fino al 50%.
 

Analisi dell’olio

Per garantire che gli oli in uso siano ancora utilizzabili, le analisi 
vengono effettuate regolarmente nel nostro laboratorio analitico, 
provvisto delle più moderne tecnologie. Questo permette all’azienda 
di monitorare le condizioni del suo olio per poterne trarre il massimo 
vantaggio il più a lungo possibile.
In questo modo si riducono le quantità di olio consumate, così come 
lo smaltimento e il trattamento degli oli usati.
Per ulteriori informazioni sui servizi di Klüber Lubrication, visitare il sito 
www.klueber.it
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Consumo energetico [Mwh/anno] (6 500 ore di esercizio)

Klüber Summit R200

Riduzione dell’impatto ambientale del 
compressore

Materie prime

Rifiuti

Emissioni

Energia

Salute/sicurezza

Riduzione del consumo annuo di olio 
pari al -50%

Riduzione dello smaltimento degli imballi 
di olio lubrificante

Riduzione del consumo energetico pari 
all’1% annuo

Riduzione delle emissioni di CO2 pari a 
1,92 t

Numero di operazioni di manutenzione 
dimezzato

Una soluzione duratura
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Consumo di olio annuo medio (in litri)
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L’impianto di questo caso studio ha 30 compressori a vite. 
Con questa soluzione il totale di il risparmio in un anno 
potrebbe essere pari a: 
• 1 470 litri di lubrificante
• 780 KWh
• 57.6 tonnellate di CO2

i

Olio sintetico 
concorrente

Olio sintetico 
concorrente

Seguici su LinkedIn e YouTube 
e scarica la nostra applicazione mobile MyKlüber

http://www.klueber.it
https://www.linkedin.com/company /kluber-lubrication_102925/
https://www.youtube.com/channel/UCDVDZft4PwUgKQ3o481JhoQ/

